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AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI 

STRAORDINARI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ 

ECONOMICHE LOCALI - EMERGENZA COVID-19  
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III 

In ottemperanza alla Delibera di Giunta Comunale n° 210 del 13.09.2021 avente ad oggetto 

“Concessione contributi straordinari per le attività economiche locali – Emergenza Covid-19” 

relativa agli interventi di natura straordinaria che il Comune di Vetralla ha adottato per assicurare 

un sostegno agli operatori economici, presenti sul territorio comunale, maggiormente penalizzati 

dalle misure restrittive adottate in conseguenza dell’emergenza epidemiologica in atto 

RENDE NOTO 

il contenuto del presente avviso per l’erogazione di contributi una tantum e a fondo perduto alle 

attività economiche locali a seguito dell’emergenza COVID-19. 

ART. 1 – Amministrazione proponente 

1. Comune di Vetralla – Piazza Umberto I n°1 – tel. 076146691 – PEC: 

comune.vetralla@legalmail.it 

ART. 2  – Responsabile del Procedimento 

1. Ai sensi degli articoli 5 e 6 della Legge 241/90 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento è il 

rag. Maurizio Cignini, Responsabile del Settore III – Servizio Commercio, Attività Produttive 

e SUAP, Turismo. 

ART. 3 - FINALITÀ 

1. Con il presente avviso, al fine di far fronte agli effetti economici legati alla pandemia da 

Coronavirus, si intendono sostenere le attività economiche locali, maggiormente esposte alle 

contingenti chiusure o limitazioni obbligatorie, con conseguente calo o interruzione delle 

vendite e/o del fatturato, stabilendo i criteri e le condizioni per la concessione di un contributo 

straordinario una tantum e a fondo perduto, che sarà erogato a sostegno delle imprese 

richiedenti ed ammissibili. 

2. I contributi verranno erogati ai richiedenti sulla base dei requisiti, criteri e parametri di cui 

agli articoli successivi.  

ART. 4 - SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 

1. Sono ammesse a fruire del contributo le imprese/ditte/titolari operanti su sede fissa e su area 

pubblica: 

a. titolari di un’attività principale, quale risultante dall’iscrizione al registro imprese, che sia 

stata oggetto di “chiusura/sospensione”, “totale” o “parziale, per  effetto dei 

provvedimenti adottati nell’ambito del contenimento del rischio epidemiologico da covid-

19 ai sensi dei D.P.C.M. 11/03/2020 – 22/03/2020 e seguenti. Tale condizione dovrà 

risultare dal codice Ateco attribuito all’attività e pertanto nella richiesta di contributo 

dovrà necessariamente essere indicato tale codice. 

b. regolarmente iscritte e attive al Registro Imprese della C.C.I.A.A. competente dalla data 

del 29.02.2020 e risultare attivi alla data di presentazione della domanda di contributo. 
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c. che abbiano sede legale operativa o unità locale dell’attività nel Comune di Vetralla. Non 

sono ammesse richieste di imprese che hanno eletto la sede legale a Vetralla ma non 

hanno operatività nel territorio;  

d. per il commercio su area pubblica, essere titolari di autorizzazione per il commercio su 

area pubblica e concessione di posteggio rilasciate dal Comune di Vetralla; 

e. che siano in regola con la normativa nazionale, regionale e locale vigente in materia di 

licenze, autorizzazioni, concessioni, dichiarazioni ai fini dell'esercizio della propria attività 

nel territorio di Vetralla; 

f. che siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di 

scioglimento o liquidazione e non essendo sottoposti a procedure di fallimento, 

liquidazione coatta amministrativa o amministrazione controllata; 

g. che siano in regola con la normativa antimafia, attestando in particolare la insussistenza di 

cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 

2011, n. 169 (Codice antimafia);  

h. il cui titolare o legale rappresentante, non sia stato condannato con sentenza passata in 

giudicato o non sia stato destinatario di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o 

sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi 

in danno dello Stato o della Unione Europea che incidono sulla moralità professionale del 

dichiarante; 

i. abbiano rispettato il divieto di licenziamento di cui all’art. 46 del decreto-legge n. 17 

marzo 2020, n. 18; 

j. non siano in contenzioso con il Comune di Vetralla.   

2. Il contributo verrà erogato a coloro che ne hanno diritto mediante accredito sul conto corrente 

indicato in fase di presentazione dell’istanza. 

ART. 5 - SPESE AMMISSIBILI E QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO 

1. Il beneficio erogato dal Comune di Vetralla sarà erogato secondo quanto disposto e nei limiti 

di cui all’art. 54 del DL 34/2020 e dall’autorizzazione della Commissione Europea C (2020) 

3482 final “Aiuti di Stato S.A.57021-Italia-Regime COVID-2019” del 21 maggio 2020. 

2. Il contributo riconosciuto con la presente procedura è cumulabile con tutte le indennità e le 

agevolazioni, anche finanziarie, emanate a livello nazionale per fronteggiare l’attuale crisi 

economico finanziaria causata dall’emergenza sanitaria da “COVID- 19”, ivi comprese le 

indennità erogate dall’INPS ai sensi del D.L. 17 Marzo 2020, n. 18, salvo diversa previsione 

della legislazione statale in materia. 

3. Il contributo non spetta alle attività produttive che abbiano già percepito contributi e/o 

finanziamenti statali finalizzati alla copertura delle stesse spese previste dal presente avviso.  

4. Il contributo è finalizzato a fornire un sostegno economico per la copertura delle spese 

straordinarie legate al rispetto delle misure di contrasto e contenimento del Covid-19 che gli 

operatori economici hanno dovuto affrontare per la prosecuzione/riapertura delle attività, 

come ad esempio l’approvvigionamento di dispositivi di protezione individuale ad uso del 

personale, la sanificazione degli ambienti di lavoro, la formazione sui rischi/pericoli del 

Covid-19, l’acquisto di attrezzature per l’adeguamento dei locali al contingentamento ed alle 

misure sanitarie e per l’adeguamento aziendale ai servizi di consegna a domicilio, di vendita 

on line e per asporto,  

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di verificare, anche a campione, che le 

suddette spese siano state effettivamente sostenute. 
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5. L’importo massimo del contributo, concedibile a ciascuna attività economica è di € 300,00 e 

sarà erogato una tantum nell’anno 2021, al contribuente che ne fa domanda, secondo le 

modalità di cui al successivo art.6, fermi restando gli adempimenti da parte del Comune degli 

obblighi di cui all’art. 61 comma 5 del DL 34/2020. Il contributo non potrà comunque essere 

superiore al totale delle spese sostenute. 

6. Le risorse disponibili per finanziare la presente procedura sono pari a complessivi € 

87.000,00, qualora detto importo non fosse sufficiente a soddisfare tutte le richieste, 

l’Amministrazione si riserva la facoltà di rimodulare il contributo massimo concedibile in 

misura proporzionale alle istanze pervenute. 

ART. 6 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

1. I soggetti che intendono usufruire del contributo devono inviare richiesta scritta al Comune di 

Vetralla, a partire dalle ore 14.00 del giorno 15 Settembre 2021 e, salvo proroga, sino alla 
mezzanotte del giorno 15 Ottobre Settembre 2021, compilando in ogni sua parte e 

sottoscrivendo, per il tramite del proprio legale rappresentante o soggetto delegato, l'apposito 

modello predisposto dal Comune medesimo e messo a disposizione sul sito istituzionale 

www.comune.vetralla.vt.it, comprensivo di autocertificazioni ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. n. 

445/2000 attinenti al possesso, in capo alla ditta interessata, dei requisiti di cui all’art.4. 

2. Le domande potranno essere presentate secondo le seguenti modalità: 

- tramite e-mail all'indirizzo protocollo@comune.vetralla.vt.it; 

- per Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo comune.vetralla@legalmail.it; 

- consegnate presso l'ufficio protocollo generale in P.za Umberto I n°1 negli orari di apertura 

3. Alla domanda va allegata Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del 

sottoscrittore; 

4. Nella domanda devono essere altresì riportati: 

a. il codice ATECO dell'attività svolta (deve coincidere con uno di quelli per i quali è stata 

disposta la sospensione); 

b. le coordinate bancarie sulle quali effettuare l'accredito del contributo (IBAN); 

c. l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) per eventuali comunicazioni; 

d. descrizione specifica delle spese ammissibili sostenute     

5. Nel caso di domande incomplete nella compilazione o nella documentazione allegata, il 

servizio comunale preposto provvederà a richiedere l’integrazione dei documenti. La 

documentazione integrativa dovrà essere presentata entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla 

data di richiesta; nel caso in cui le integrazioni non venissero presentate nel termine fissato la 

domanda sarà istruita e giudicata in base alla documentazione già acquisita. 

6. Non saranno ammesse domande presentate su modulistica diversa da quella appositamente 

predisposta e pervenute oltre i termini previsti al comma 1 del presente articolo. 

ART. 7 – ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE, CRITERI DI AMMISSIONE AL 
BENEFICIO E MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE 

1. Previo riscontro del SUAP effettuato anche a campione, sulla regolarità della ditta interessata 

sotto il profilo delle licenze, autorizzazioni, concessioni, dichiarazioni e iscrizioni, ai fini 

dell'esercizio della propria attività nel territorio di Vetralla, e verificata la congruità della 

documentazione presentata il Responsabile del Settore III, determinerà in via definitiva l'elenco 

dei potenziali beneficiari. 
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2. Le richieste risultanti in regola ed ammissibili verranno finanziate tenuto conto dell’ordine 

cronologico di arrivo della PEC e fino all’esaurimento delle risorse. 

3. La comunicazione di concessione del contributo sarà trasmessa tramite Posta Elettronica 

Certificata – PEC - all’indirizzo indicato dal richiedente in domanda. Il contributo verrà erogato 

in un’unica soluzione in favore degli aventi diritto. 

3. Sono rigettate, ferma ogni ulteriore eventuale conseguenza per le dichiarazioni mendaci in base 

alla vigente normativa in tema di autocertificazione, le domande che risultino non veritiere in 

ordine ai requisiti di cui al precedente art. 6, comma 1, significando che, qualora dai controlli 

effettuati emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai 

benefici conseguiti. 

ART. 8 - CONTROLLI, REVOCHE E DECADENZA DEL CONTRIBUTO 

1. L’eventuale rinuncia volontaria al contributo deve essere tempestivamente comunicata da parte 

del soggetto beneficiario al Comune di Vetralla, con comunicazione attraverso Posta Elettronica 

Certificata. 

2. Il contributo sarà revocato, con provvedimento del Responsabile del Servizio, nel caso di: 
 

a. perdita dei requisiti richiesti; 

b. non autenticità di fatti o informazioni riscontrate in fase di controllo; 

c. cessazione dell’attività prima della scadenza di un anno successivo alla liquidazione del 

contributo. 

3. L’Amministrazione Comunale, attraverso i propri uffici, si riserva la facoltà di eseguire i 

controlli che riterrà necessari, finalizzati ad accertare la veridicità dei dati riportati nella 

domanda. 

ART. 9 - RIFERIMENTI E INFORMAZIONI 

1. Gli interessati potranno richiedere le necessarie informazioni riguardanti il presente avviso 

presso il Settore III – Servizio Commercio, Attività Produttive e SUAP, Turismo ai seguenti 

recapiti: 

Tel. 0761 466973 / 0761 466967 –  

Mail: sportellounico@comune.vetralla.vt.it. 

Sito istituzionale dell’ente: www.comune.vetralla.vt.it 

ART. 10 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E 
INFORMAZIONE E RAPPORTO CON LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA.  

1. Il Responsabile del Servizio è competente per l’applicazione degli obblighi previsti in materia di 

pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013. 

2. Tutti i dati relativi al presente procedimento sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 

679/2016 e del D.Lgs. 196/2003, unicamente per le finalità connesse alla gestione del 

procedimento, facendo ricorso ad opportuni sistemi di anonimizzazione dei dati personali.  

f.l.                         

Il Responsabile del Settore III 

           Maurizio Cignini 

 

Allegati: 

1. Modello Richiesta di ammissione a contributo 

 


